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Premessa                                                                                                                                                                                                                  

Il mio curriculum di studi universitari prevede per il III anno di Laurea in Scienze della 

Comunicazione tre crediti formativi da conseguire con lo svolgimento di attività extra-didattiche. 

Ero molto entusiasta dal pensiero di potere avere questa possibilità, perché penso che il tirocinio dia 

a noi studenti, l‟occasione di acquisire professionalità e competenze grazie all‟apprendimento delle 

metodologie e delle attività di lavoro dell‟Ente scelto. In particolar modo mi sono orientato verso 

l‟ambito bibliotecario, poiché lo reputo un ambiente altamente stimolante e affine ai miei interessi e 

al mio percorso formativo. Mi incuriosiva conoscere la storia del libro, il funzionamento delle 

procedure bibliotecarie poiché mi affascinava l‟idea di poter fare parte di una delle biblioteche più 

prestigiose di Catania. Così non solo per importanza e in particolar modo per il suo ricco patrimonio 

librario ho optato per le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, presso cui ho svolto la 

mia attività formativa di 3 CFU dal 7 Marzo al 7 Aprile 2016, per un totale di 75 ore. Mi ha 

incuriosito fin dall‟inizio della mia carriera universitaria e dopo aver trascorso diverse ore 

all‟interno della medesima Biblioteca, per fini di studio e ricerche, ho deciso che sarebbe stato il 

posto più adatto dove per potere svolgere il tirocinio presente nel mio piano di studi. 

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”: cenni storici  

La Biblioteca Civica di Catania si era 

formata dalla Biblioteca benedettina, dalle 

Librerie delle soppresse Congregazioni 

religiose catanesi e dalla Biblioteca-

Museo Mario Rapisardi. 

Nel 1925, alla morte del barone Antonio 

Ursino Recupero, il Comune ereditò la sua 

libreria e ciò permise di ampliare il 

numero di volumi della biblioteca 

aggiungendo i circa 41.000 presenti nella 

collezione del barone. L’11 maggio 1931 

unificando la Biblioteca Comunale 

benedettina poi Civica, con la Biblioteca 

Ursino Recupero nasce l’Ente Morale 

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino 

Recupero” che occupa gli originali locali 

della Libreria benedettina, del Refettorio 

piccolo o grasso, della Sala Guttadauro, 

del Corridoio dell’Elefante (accoglie libri 

moderni periodici e riviste), del Museo-

Biblioteca Mario Rapisardi, della Sala 

Consultazione, della Sala lettura, della 

Direzione, della Sala Ursino Recupero, e 

della Sala dell’epigrafi greche e latine.  
Corridoio dell'elefante 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Rapisardi
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La Biblioteca, oltre ad una dotazione libraria composta 

di oltre 270.000 volumi, possiede volumi ed opuscoli a 

stampa dei secoli XVIII-XX, pergamene (secoli XII-

XIX), manoscritti, lettere e carteggi, disegni, incunaboli,  

cinquecentine, alcuni erbari del „700, fotografie, un 

migliaio di stampe e fogli volanti, periodici e giornali. Il 

fondo più prezioso è quello dei padri benedettini di San 

Nicolò l'Arena, cui appartengono, tra le altre cose, 

una Bibbia miniata latina dei secoli XIII - XIV attribuita 

a Pietro Cavallini, un Officium B.M.V. (Beata Vergine 

Maria) del XV secolo e un Salterio del XIII secolo. 

Dal 1931 moltissimi altri fondi hanno arricchito il 

patrimonio bibliotecario, come le collezioni V. 

Giuffrida, N. Fallico, Scammacca, F. Pezzino, Fodera 

Celi etc,  che ad oggi, continuano ad essere incrementati 

da numerosi altri lasciti e donazioni. 

Le Biblioteche Riunite oggi sono luogo di studio, 

ricerca e formazione, ma anche palcoscenico di 

convegni, dibattiti, incontri, concerti e seminari.        

 

 Attività svolte nel corso del tirocinio 
 

Il mio tirocinio, unitamente alle esigenze della Biblioteca, ha richiesto attività di accoglienza e 

servizio del pubblico (front-office) e di attività di catalogazione e revisione dei volumi (back-

office). Il compito specifico durante il front-office consiste nell‟accogliere l‟utente che arriva, 

comunicandogli le disposizioni di accesso e facendogli compilare la carta d‟entrata con 

l‟inserimento dei dati personali e il motivo di permanenza all‟interno della Biblioteca. Dopo questa 

prima fase, se necessario, assistevo l‟utente nella Sala consultazione, dove questi può usufruire di 

cataloghi cartacei per trovare la collocazione del volume. Inserita la collocazione nella “Carta 

d‟entrata” che serve anche come prima richiesta, mi premuravo, innanzitutto di rendere disponibile 

il volume richiesto nel più breve tempo possibile. Dopodiché dopo le necessarie raccomandazioni 

(lasciare negli appositi armadietti zaini, borse e eventuali oggetti non opportuni), facevo 

accomodare l‟utente in Sala lettura. Personalmente mi sono dedicato principalmente all‟attività di 

back-office per la maggior parte del tempo trascorso in Biblioteca e ciò mi ha permesso di acquisire 

capacità pratiche e tecniche, riguardanti nello specifico il lavoro da svolgere nel cuore della 

Biblioteca. Mi sono occupato dell‟inventariazione del Registro cronologico d‟entrata di un fondo 

che la biblioteca sta acquisendo, “Fondo Fodera Celi” (varie culture a partire dal secolo scorso fino 

ai giorni nostri). L‟attività di back-office ha richiesto inoltre la compilazione e l‟aggiornamento 

degli schedoni amministrativi dei periodici in corso, sia su supporto informatizzato che cartaceo. 

Oltre alle attività appena elencate, ho contribuito con tutto il mio entusiasmo e con la massima 

partecipazione, alla preparazione delle varie sale della Biblioteca, per lo svolgimento di un 

importante evento svoltosi il 19 Marzo scorso. L‟esposizione di uno dei tesori più preziosi della 

Città: la Bibbia miniata del Cavallini. 

 

Sala Guttadauro  

http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Miniatura
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Cavallini
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo


 

4 

Lo storico manoscritto del „300, venne esposto all‟interno della “Sala Vaccarini”, splendidamente 

restaurata, adeguatamente protetto da una teca di sicurezza e alla presenza di un servizio d‟ordine 

messo a disposizione dal Questore di Catania. L‟ultima esposizione della “Bibbia di Catania” risale 

al 1999, ben 17 anni fa e a rendere ancora più unico e particolare l‟evento è stata la straordinaria 

“colonna sonora“ che ha fatto da sfondo all‟esposizione: l‟esecuzione di una rara edizione dei 

Mottetti Sacri di Alessandro Scarlatti, posseduta dalla stessa Biblioteca da parte dell‟Ensemble 

cameristico del Coro Lirico siciliano. Inoltre negli ultimi giorni della mia esperienza formativa, mi 

sono dedicato ad un‟altra attività diversa rispetto le precedenti: il conteggio dei fascicoli e dei 

giornali di uno dei tanti Fondi che arricchiscono la biblioteca, il Fondo “Pezzino”. 

“Sala  Vaccarini ” dopo il restauro 

Il mio compito era quello di contare tutti i fascicoli presenti, divisi in diversi scaffali e annotare il 

numero esatto in un foglio da consegnare alla Direttrice a lavoro concluso. In quanto luogo di 

interesse culturale, privati, turisti, scuole di ogni genere e grado, possono accedere alle Sale della 

Biblioteca, grazie a visite guidate a cura della Direttrice dott.ssa Rita Angela Carbonaro, 

illustrandone i luoghi, la storia e i fondi più importanti posseduti, fino all‟incantevole “Sala 

Vaccarini”, che è stata riconsegnata ai cittadini dopo due lunghi anni di duro restauro, 

completamente restaurata sia nella parte lignea, sia nella pavimentazione in maiolica e sia nella 

rifinitura degli affreschi del soffitto. Una stupenda Sala della Biblioteca dove il tesoro dei tanti 

volumi conservati si unisce all‟incanto della struttura in legno barocca, scaffali, ballatoi, scala, 

sovrastati dall‟armonia dell‟affresco sul tetto realizzato da Giovanni Battista Piparo e dalla elegante 

pavimentazione in ceramica di Vietri (la sequenza degli spazi vaccariniani, dal corridoio del 

Noviziato alla grande Biblioteca, è uno dei pochi esempi dell’architettura del Settecento catanese in 

cui la libertà dalle rigide regole trattatistiche, dalla simmetria e dalla staticità, trovano espressione). 

Cuore delle Biblioteche Riunite, è già citata “ Sala Vaccarini” o Libreria originaria dei Padri 

Benedettini: si tratta di uno splendido ambiente che è sopravvissuto intatto sino ai nostri giorni, 

senza alcuna modifica, in cui risaltano, al di sopra della cornice che delinea le librerie, una serie di 

dodici medaglioni, che scorrono lungo la volta, contenenti i Santi Padri della Chiesa al di sotto dei 

quali si trovano le librerie contenenti antichi volumi, distribuiti secondo i canoni del tempo nelle 

categorie principali di Lettere, Storia, Teologia, Giurisprudenza, Scienze e Arti. 
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“Sala Vaccarini ” dopo il restauro 

 

Considerazioni finali e ringraziamenti 

Alla luce del periodo trascorso in Biblioteca, posso riconoscere che quella del tirocinio è stata 

un‟esperienza altamente costruttiva sia  sul piano personale che su quello formativo. È risultata 

sicuramente la prima tappa, importante e propedeutica, del percorso di inserimento nel mondo del 

lavoro. Si è trattato di un cammino pieno di soddisfazioni, un viaggio di apprendimento e di 

scoperta continua, che mi ha aiutato molto a crescere professionalmente. Mettersi in discussione e 

imparare a comunicare e a confrontarsi con gli altri vuol dire crescere; affrontare, fronteggiare le 

difficoltà e risolverle, un immenso arricchimento personale. La mia più grande fortuna durante il 

corso di tale esperienza è stato il privilegiato e dispensato supporto ed incitamento  da parte di 

competenti e splendide persone disposte a spender il loro tempo e ad impiegare energie col solo ed 

unico scopo di veicolare formazione e competenza a noi ragazzi. Esprimo la mia gratitudine per i 

consigli di Gianluca Correnti (ex tirocinante), soggetto assolutamente solare, premuroso e puntuale 

nell‟aver risolto mie incombenze ed ostacoli vari e i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i colleghi 

di tirocinio per la collaborazione. Sento il bisogno e la necessità di rivolgere un elogio particolare 

alla, caparbia, dinamica ed indiscutibilmente cortese Direttrice Dott.ssa Rita Angela Carbonaro per 

l‟accoglienza e la disponibilità costante dimostratami.  
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